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Dissuasori Bollards

Dissuasore realizzato in tubolare 
d’acciaio inox o zincato e 
verniciato chiuso all’estremità 
superiore da una lamiera 
sagomata al laser e saldata 
che può essere inclinata o 
dritta. Il dissuasore viene 
fornito con piastra base con 
fori per il tassellamento, oppure 
direttamente da inghisare.

Bollard made   in stainless steel or 
in galvanized and powder coated 
steel tubular with a cap in steel 
sheet as top closure. The fix to 
the ground could be with bolts or 
by ingrounding. The bollard can 
be supplied with flat or sloped 
top. 

Dissuasore realizzato in tubolare 
d’acciaio con chiusura superiore 
con calotta. Il fissaggio al suolo 
è previsto con piastra base per il 
fissaggio tramite tasselli, oppure 
con prolungamento per essere 
inghisato. Il dissuasore può 
essere in acciaio inox o in acciaio 
zincato e verniciato.

Bollard made of tubular steel with 
closing cap on the top. The fixing 
to the ground could be with a 
base plate with holes for the fixing 
with bolts or without it for the 
ingrounding. The bollard can be 
in stainless steel or in galvanized 
and powder coated steel.

Dissuasore realizzato in tubolare 
d’acciaio quadro con chiusura 
superiore. Il fissaggio al suolo è 
previsto con piastra base per il 
fissaggio tramite tasselli, oppure 
con prolungamento per essere 
inghisato. Il dissuasore può 
essere in acciaio inox o in acciaio 
zincato e verniciato.

Bollard made in galvanized and 
powder coated steel tubular with 
a cap in steel sheet as top closure. 
The fix to the ground could be 
with a base plate with holes for 
the fixing with the bolts or with 
extensions for the ingrounding. 
The bollard can be supplied also 
in the removable version. 

E m i r a t e s

S t e p  I n o x

S t e p  q u a d r o
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Dissuasore realizzato in piatto 
di acciaio zincato e verniciato.  
Il fissaggio al suolo è previsto 
con piastra base con fori per il 
fissaggio tramite tasselli.

Bollard made up in steel plate 
galvanized and powder coated. 
The fixing at the ground is with 
a base plate with holes for the 
surface fixing with the bolts. 

Dissuasore realizzato in piatto 
di acciaio zincato e verniciato.  
Il fissaggio al suolo è previsto 
con piastra base con fori per il 
fissaggio tramite tasselli.

Bollard made up in steel plate 
galvanized and powder coated. 
The fixing at the ground is with 
a base plate with holes for the 
surface fixing with the bolts. 

Dissuasore realizzato in piatto 
opportunamente calandrato. 
Può essere fornito da inghisare, 
oppure con piastra forata 
saldata alla base per il fissaggio 
tramite tasselli ad espansione. Il 
dissuasore è in acciaio zincato e 
verniciato.

Bollard made of plate suitably 
calendered. Can be provided 
for the fixing by ingrounding, or 
with perforated plate welded to 
the base for fixing with bolts. The 
bollard is made of galvanized and 
powder coated steel. 

B r a s i l i a

M a l a g a

N o t a
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Dissuasori Bollards

Dissuasore realizzato in tubolare 
di acciaio zincato e verniciato.
Il fissaggio al suolo avviene con 
piastra a base tonda provvista di 
fori per il tassellamento, oppure 
con prolungamento per essere 
inghisato direttamente al suolo. A 
richiesta può essere applicata la 
fascia rifrangente.

Bollard made of a tubular steel 
galvanized and powder coated. 
The bollard is supplied for the 
fixing by ingrounding or supplied 
with base plate for the fixing with 
bolts. On request can be applied 
a reflective band.

Dissuasore realizzato in tubolare 
di acciaio zincato e verniciato.
Il fissaggio al suolo avviene con 
piastra a base tonda provvista di 
fori per il tassellamento, oppure 
con prolungamento per essere 
inghisato direttamente al suolo. A 
richiesta può essere applicata la 
fascia rifrangente.

Bollard made of a tubular steel 
galvanized and powder coated. 
The bollard is supplied for the 
fixing by ingrounding or supplied 
with base plate for the fixing with 
bolts. On request can be applied 
a reflective band.

B e r g a m o

L i o n e

Dissuasore realizzato in tubolare 
d’acciaio con chiusura superiore 
con calotta. Il fissaggio al suolo 
è previsto con piastra base per il 
fissaggio tramite tasselli, oppure 
con prolungamento per essere 
inghisato. Il dissuasore può 
essere in acciaio inox o in acciaio 
zincato e verniciato.

Bollard made of tubular steel with 
closing cap on the top. The fixing 
to the ground could be with a 
base plate with holes for the fixing 
with bolts or without it for the 
ingrounding. The bollard can be 
in stainless steel or in galvanized 
and powder coated steel.

S t e p
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Dissuasori Bollards

Il dissuasore Gorizia è realizzato 
in tubo di acciaio quadro zincato 
e verniciato con sovrastante 
sfera decorativa. Può essere 
fornito completo di anelli idonei 
per l’applicazione di una catena 
in acciaio. E’ predisposto per 
essere inghisato direttamente al 
suolo o può essere fornito per il 
fissaggio tramite tasselli.

The bollard Gorizia  is made in 
tubular steel with a decorative 
sphere on top. It could be 
supplied with side rings suitable 
for the application of a steel 
chain. It could be made with base 
plate for fixing to the ground with 
bolts or for fixing by ingrounding.

G o r i z i a

Dissuasore realizzato in tubolare 
d'acciaio con sovrastante borchia 
e sfera decorativa in acciaio 
forgiato. Può essere fornito con 
anelli/piastrina forata per catena, 
da inghisare o da tassellare. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bollard made of tubular steel with 
decorative sphere in forged steel. 
It can be supplied with or without 
rings. The fixing to the ground can 
be with a base plate with holes 
for the fixing with bolts or without 
it for the fixing by ingrounding. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Dissuasore realizzato in tubolare 
d'acciaio con sovrastante borchia 
e sfera decorativa in acciaio 
forgiato. Può essere fornito con 
anelli/piastrina forata per catena, 
da inghisare o da tassellare. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bollard made of tubular steel with 
decorative sphere in forged steel. 
It can be supplied with or without 
rings. The fixing to the ground can 
be with a base plate with holes 
for the fixing with bolts or without 
it for the fixing by ingrounding. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

B e r l i n o

T r i e s t e
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Barriere Barriers

P a r k

S i l e

L i o n e

La barriera/panchina viene 
realizzata in acciaio inox o in 
acciaio zincato e verniciato. E’ 
composta da due o tre montanti 
in lamiera tagliata al laser e da 
tubolari che vanno a costituire lo 
schienale, la seduta ed i poggia 
piedi. La struttura è da inghisare 
o da tassellare.

The barrier/bench could be made 
in stainless steel or in galvanized 
and powder coated steel. The 
structure is composed of two 
or three pillars sheet laser cut 
and tubulars that form the seat, 
the backrest and the footrest. 
The barrier is made for fixing by 
ingrounding or for fixing to the 
ground with bolts.

Barriera realizzata da due soste-
gni in tubolare e pannellatura con 
fantasia interna creata saldando 
tra loro piatti in acciaio e tubolari 
quadri in acciaio finendo con una 
flangia al centro. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e verni-
ciate. Può essere sia da inghisare 
che da tassellare.

Barrier created by two tubular 
supports and panels with inner 
fantasy created by welding to-
gether flat steel and tubular steel 
frames ending with a flange at the 
center. All metal parts are galva-
nized and powder coated. It can 
be made for fixing to the ground 
with bolts or by ingrounding.

La barriera è realizzata con due 
montanti in tubolare di acciaio 
e pannello ricavato piegando il 
piatto con intreccio a “x” saldato 
in centro e alle estremità viene 
fissato sul montante. Può essere 
di varie dimensioni e anche nella 
versione a composizione in 
continuità. Il fissaggio al suolo 
avviene tramite tasselli. Tutte le 
parti in acciaio sono zincate e 
verniciate.

Barriermade  of twotubularste-
elsupports. The fix to the ground 
could be with bolts or by ingroun-
ding. The panel is fix with screws 
to the support. The barriercanbe 
supplied modular orsingular.All  
metal parts are galvanized and 
powder coated.




